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UFFICIO SEGRETERIA 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 150 del 22.04.2010 
 

OGGETTO: Eliminazione Gazzette Ufficiali e Bollettini. 

 

PREMESSO: che nei locali dell’ex sede comunale di Via Belvedere sono impropriamente 

conservati, tra i documenti storici e non dell’Ente, le Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana,le 

Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana,i Bollettini nazionali dei Concorsi, nonché riviste varie e 

stampati non più utilizzabili; 

TENUTO CONTO che a seguito del processo di informatizzazione delle pubbliche 

amministrazioni degli ultimi decenni si è ampiamente diffuso l’utilizzo di software di raccolta 

sistematica delle leggi e dei provvedimenti di carattere normativo, per cui le Gazzette Ufficiali ed i 

Bollettini risalenti agli anni addietro hanno perso la loro funzione di archivio delle leggi e dei 

provvedimenti ad ausilio degli organi burocratici dell’Ente in quanto la ricerca delle norme è resa 

molto più agevole dai predetti strumenti informatici in dotazione; 

DATO ATTO che i locali sopradetti, ove sono riposte le Gazzette Ufficiali ed i Bollettini, non sono 

più in grado di contenere atti e documenti comunali per problemi di spazio, per cui si rende 

necessaria la dismissione delle Gazzette Ufficiali dal 1971 sino a tutto il 2008 e dei Bollettini 

sopradetti dal 1951 al 1993; 

CONSIDERATO che le Gazzette Ufficiali,  i Bollettini, gli stampati  e le riviste non sono 

classificabili tra gli atti ed i documenti del Comune e quindi non soggette alla disciplina 

archivistica, secondo le indicazioni dell’art. 53 comma 5 del D.P.R. 445/2000 e n. 37/2001, per cui 

si ritiene superflua l’acquisizione del nulla-osta della sovrintendenza archivistica; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’eliminazione del suddetto materiale, non soggetto 

alla norma di cui all’art.21. comma d, del D.lgvo n.42/2004; 

VISTO l’art.8 del D.P.R. n. 37/2001 in base al quale non è più obbligo di legge la cessione alla 

Croce Rossa del materiale cartaceo eliminato, stante la possibilità di riciclo della carta che verrà 

ritirata dall’ATO; 

 RICHIAMATO l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 

 

DETERMINA 

1.  Eliminare  n. 905 faldoni di G.U.R.I. e G.U.R.S. dal 1971 sino a tutto il 2008, n.05 faldoni 

di Bollettini nazionali dei Concorsi dal 1951 al 1993, nonché riviste e stampati,   come da 

elenco depositato agli atti d’ufficio; 

2.  Dare atto che per il suddetto materiale da eliminare non si applica l’art.21,comma d, del 

D.Lgvo n.42/2004; 

3.  DI DARE ATTO che ai  sensi dell’art.8 del D.P.R. n.37/2001 non è più obbligo di legge la 

cessione alla Croce Rossa del materiale cartaceo eliminato, stante la possibilità di riciclo 

della carta che verrà ritirata dall’ATO.  

 

IL RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO                                                                IL SINDACO 

 F.to  Antonello CAPPADONA                                                              F.to        Dott.Ing. Anna 

SIDOTI  


